
PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI
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rappresentatività

rappresentanza

Capacità di rapportarsi Sindacato e lavoratori iscritti 
e non iscritti

Legame tra il Sindacato e i suoi iscritti e modalità di 
tale rapporto

Percentuale deleghe iscritti 
+ 

Percentuale RSU

il tasso di rappresentatività 
Livello nazionale

SOGGETTI CONTRATTUALI
RSU + OO.SS. RAPPRESENTATIVE 

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226



CALENDARIO E TEMPISTICA
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13 FEBBRAIO 2018
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 
inizio della procedura elettorale

14 FEBBRAIO 2018
1. messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
2. contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta
delle firme per la presentazione delle liste *

23 FEBBRAIO 2018
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

28 FEBBRAIO 2018
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

9 MARZO 2018
termine per la presentazione delle liste elettorali

5 APRILE 2018
Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

17-18-19 APRILE 2018
Votazioni ( NB. Validità delle votazioni = metà +1 aventi diritto)

20 APRILE 2018
Scrutinio

20-27 APRILE 2018
affissione risultati elettorali da parte della Commissione

28 APRILE – 10 MAGGIO 2018
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN
per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia

* Si richiama l’attenzione di tutti a raccogliere le candidature da
subito e a sottoscrivere la lista che potrà essere presentata già dal
14 febbraio 2018 come indicato nella circolare 1/2018 ARAN

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226



AMBITO E SEDE
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UNICA  RSU
IN AMBITO DI CIASCUN ATENEO STATALE

L’ELEZIONE DELLA  RSU AVVIENE 
A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

COINCIDENTE CON IL COLLEGIO 
ELETTORALE
( COMPRENDE LE EVENTUALI SEDI DISTACCATE )

PRESSO LE UNIVERSITA’  
POSSONO ESSERE COSTITUITI PIU’ SEGGI ELETTORALI

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

UNIVERSITA’



AMBITO E SEDE
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UNICA  RSU
IN AMBITO DI CIASCUNA  ISTITUZIONE AFAM

L’ELEZIONE DELLA  RSU AVVIENE 
A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

COINCIDENTE CON IL COLLEGIO ELETTORALE
( COMPRENDE LE EVENTUALI SEDI DISTACCATE )

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

AFAM



ELETTORATO ATTIVO 
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ELETTORATO ATTIVO  ( Diritto di voto ) )

• tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla 

data delle votazioni,

• I dipendenti provenienti da altre amministrazioni che vi prestano 

servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente 

dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella 

amministrazione stessa 

NON SONO TITOLARI DI ELETTORATO ATTIVO

• il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

• il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non 

contrattualizzato;

• il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del 

comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo 

determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; 

• il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli 

stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di 

settori privati )

• il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) 

o comunque “atipico”. 
COMPARTI DEFINITI DA
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ELETTORATO PASSIVO  
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ELETTORATO  PASSIVO ( Candidatura )

a) tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo 

pieno che a tempo parziale);

b) dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della 

procedura elettorale (13 febbraio 2018), il cui contratto a termine 

abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di 

costituzione della stessa;

c) Nelle istituzioni scolastiche, educative e AFAM cui sia stato 

conferito un incarico annuale 
NON SONO TITOLARI DI ELETTORATO PASSIVO 

• i presentatori della lista;

• i membri della Commissione elettorale (che all'atto della 

designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);

• i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti 

precedentemente indicati; 

• i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del 

comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo 

determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

• i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da 

altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato 

passivo nell’amministrazione di provenienza.

COMPARTI DEFINITI DA
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LISTE

a) tutte le organizzazioni sindacali di 
categoria rappresentative nei comparti di 
contrattazione per il triennio 2016-2018;

b) tutte le organizzazioni sindacali, 
rappresentative e non, formalmente 
aderenti alle confederazioni firmatarie del 
protocollo 9 gennaio 2018 CON 
ATTESTAZIONE DI ADESIONE DELLA 
CONFEDERAZIONE; ( già inviata per Mail 
a cura della Segreteria )

c) le organizzazioni sindacali di categoria che 
vi abbiano già provveduto in occasione di 
precedenti elezioni.
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POSSONO PRESENTARE LA LISTA 
SENZA ALCUN ADEMPIMENTO.

COMPARTI DEFINITI DA
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LISTE

 tutte le organizzazioni sindacali di categoria 

che non rientrano nei casi indicati nel § 4 

punto 1 lettera a) b) c) della Circolare ARAN 

1/2018 devono presentare:

a) Statuto e atto costitutivo,

b) Dichiarazione di adesione accordo 

quadro 7/8/1998 per la costituzione RSU

I suddetti documenti possono essere 

presentati all’ARAN che ne rilascia 

l’attestazione di avvenuto deposito.
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POSSONO PRESENTARE LA LISTA 
CON ADEMPIMENTO.
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LISTE

 le organizzazioni sindacali aggregate che non 

abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale;

 le organizzazioni sindacali che abbiano ceduto le 

proprie deleghe ad un nuovo soggetto e quindi 

abbiano cessato ogni attività sindacale;

 le organizzazioni sindacali congiuntamente fra di 

loro;

 le organizzazioni sindacali e le associazioni che 

non siano formalmente costituite;

 dipendenti attraverso proprie liste;

 associazioni che non abbiano finalità sindacali.
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SOGGETTI ESCLUSI
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LA LISTA DEVE CONTENERE 
LA DENOMINAZIONE ESATTA DELL’O.S. CHE LA 

PRESENTA. E’  ESCLUSA LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE 
DIZIONI IMPROPRIE OVVERO USI LESSICALI NON 

CORRISPONDENTI ALLA DENOMINAZIONE STATUTARIA

PER L’UNIVERSITA’ e AFAM
Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca

OGNI LAVORATORE
PUO’ SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA PENA LA
NULLITA’ DELLA FIRMA APPOSTA.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA E’ RICHIESTO 
UN NUMERO DI FIRME NON INFERIORE AL:

1) 2% DEL TOTALE DEI DIPENDENTI FINO A 2.000 
UNITA’

2)  1%  O COMUNQUE NON SUPERIORE A 2OO IN 
AMMINISTRAZIONI CON UN NUMERO SUPERIORE 
A 2.000 UNITA’.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

LA LISTA: CARATTERISTICHE
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PRESENTATORE DI LISTA
Ogni lista ha 1 solo presentatore

Il Presentatore può essere:

• un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) 

dell’O.S. interessata

• un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere 

allegata alla lista)

• Un dirigente dell’amministrazione può essere presentatore 

di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della 

stessa nel solo caso in cui sia un dipendente 

dell’amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal 

dirigente del competente ufficio dell’amministrazione  

interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei 

modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve 

essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in 

forma scritta, un termine congruo all'organizzazione 

interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

COMPARTI DEFINITI DA
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ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’

PRESENTATORE DI LISTA
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E’ POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA 
dal 14 FEBBRAIO 2018 al 9 MARZO 2018

PER OGNI ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Le liste devono essere presentate direttamente 
dalle organizzazioni sindacali: 
• all’ufficio dell’amministrazione che, secondo i 

rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni 
sindacali o comunque il personale

• dalla data del suo insediamento direttamente 
alla Commissione elettorale. 

Le liste possono anche essere inviate per posta. In 
tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il 
termine massimo fissato per la presentazione della 
stessa ( 9 marzo 2018). Fa fede il protocollo in 
entrata della Commissione elettorale o 
dell’Amministrazione.
La data di ricevimento deve risultare dal protocollo 
dell’Amministrazione o della Commissione.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE



ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’
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L’amministrazione continuerà ad attendere e a 
ricevere le liste fino all’insediamento e costituzione 
della Commissione elettorale. 

Se alla data del 9 Marzo - termine ultimo - non 
risulteranno presentate liste da parte di alcuna 
Organizzazione Sindacale, l’Amministrazione dovrà 
rilevare la temporanea mancanza di interesse allo 
svolgimento delle elezioni per la costituzione della 
RSU in quella sede di lavoro e darne immediata 
comunicazione all’Aran.

L’Amministrazione presso la quale si svolgono le 
elezioni per la RSU non ha alcuna competenza né 
può esprimere pareri in merito alla ammissibilità 
delle liste.

L'ammissione della lista elettorale comunque è 
compito esclusivo della Commissione elettorale. 

Per i compiti della Commissione Elettorale si rinvia 
alla Circolare n° 1/2018 dell’ARAN e al regolamento 
elettorale delle RSU.

COMPARTI DEFINITI DA
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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE



ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’
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NON POTRA’ ESSERE INFERIORE A:

a) 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 

200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, 

nelle amministrazioni che occupano un numero di 

dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al 

numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul 

numero di dipendenti eccedente i 200;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle 

amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al 

numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul 

numero di dipendenti eccedente i 3.000.

IL NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA NON PUO’ 
SUPERARE DI OLTRE UN 1/3 IL NUMERO DEI COMPONENTI LA 
RSU DA ELEGGERE.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU
NUMERO DEI CANDIDATI NELLA LISTA
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rappresentatività

rappresentanza

Capacità di rapportarsi Sindacato e lavoratori iscritti 
e non iscritti

Legame tra il Sindacato e i suoi iscritti e modalità di 
tale rapporto

Percentuale deleghe iscritti 
+ 

Percentuale RSU

il tasso di rappresentatività 
Livello nazionale

SOGGETTI CONTRATTUALI
RSU + OO.SS. RAPPRESENTATIVE 

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226



CALENDARIO E TEMPISTICA
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13 FEBBRAIO 2018
annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale 
inizio della procedura elettorale

14 FEBBRAIO 2018
1. messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le 
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;
2. contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta
delle firme per la presentazione delle liste *

23 FEBBRAIO 2018
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale

28 FEBBRAIO 2018
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale

9 MARZO 2018
termine per la presentazione delle liste elettorali

5 APRILE 2018
Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

17-18-19 APRILE 2018
Votazioni ( NB. Validità delle votazioni = metà +1 aventi diritto)

20 APRILE 2018
Scrutinio

20-27 APRILE 2018
affissione risultati elettorali da parte della Commissione

28 APRILE – 10 MAGGIO 2018
invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN
per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia

* Si richiama l’attenzione di tutti a raccogliere le candidature da
subito e a sottoscrivere la lista che potrà essere presentata già dal
14 febbraio 2018 come indicato nella circolare 1/2018 ARAN
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AMBITO E SEDE
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UNICA  RSU
IN AMBITO DI CIASCUN ATENEO STATALE

L’ELEZIONE DELLA  RSU AVVIENE 
A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

COINCIDENTE CON IL COLLEGIO 
ELETTORALE
( COMPRENDE LE EVENTUALI SEDI DISTACCATE )

PRESSO LE UNIVERSITA’  
POSSONO ESSERE COSTITUITI PIU’ SEGGI ELETTORALI

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

UNIVERSITA’



AMBITO E SEDE
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UNICA  RSU
IN AMBITO DI CIASCUNA  ISTITUZIONE AFAM

L’ELEZIONE DELLA  RSU AVVIENE 
A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE

COINCIDENTE CON IL COLLEGIO ELETTORALE
( COMPRENDE LE EVENTUALI SEDI DISTACCATE )

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

AFAM



ELETTORATO ATTIVO 
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ELETTORATO ATTIVO  ( Diritto di voto ) )

• tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in forza nell’amministrazione alla 

data delle votazioni,

• I dipendenti provenienti da altre amministrazioni che vi prestano 

servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente 

dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella 

amministrazione stessa 

NON SONO TITOLARI DI ELETTORATO ATTIVO

• il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

• il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non 

contrattualizzato;

• il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del 

comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo 

determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; 

• il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli 

stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di 

settori privati )

• il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) 

o comunque “atipico”. 
COMPARTI DEFINITI DA
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ELETTORATO PASSIVO  
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ELETTORATO  PASSIVO ( Candidatura )

a) tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo 

pieno che a tempo parziale);

b) dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della 

procedura elettorale (13 febbraio 2018), il cui contratto a termine 

abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di 

costituzione della stessa;

c) Nelle istituzioni scolastiche, educative e AFAM cui sia stato 

conferito un incarico annuale 
NON SONO TITOLARI DI ELETTORATO PASSIVO 

• i presentatori della lista;

• i membri della Commissione elettorale (che all'atto della 

designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);

• i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti 

precedentemente indicati; 

• i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del 

comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo 

determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

• i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da 

altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato 

passivo nell’amministrazione di provenienza.
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LISTE

a) tutte le organizzazioni sindacali di 
categoria rappresentative nei comparti di 
contrattazione per il triennio 2016-2018;

b) tutte le organizzazioni sindacali, 
rappresentative e non, formalmente 
aderenti alle confederazioni firmatarie del 
protocollo 9 gennaio 2018 CON 
ATTESTAZIONE DI ADESIONE DELLA 
CONFEDERAZIONE; ( già inviata per Mail 
a cura della Segreteria )

c) le organizzazioni sindacali di categoria che 
vi abbiano già provveduto in occasione di 
precedenti elezioni.
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POSSONO PRESENTARE LA LISTA 
SENZA ALCUN ADEMPIMENTO.

COMPARTI DEFINITI DA
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LISTE

 tutte le organizzazioni sindacali di categoria 

che non rientrano nei casi indicati nel § 4 

punto 1 lettera a) b) c) della Circolare ARAN 

1/2018 devono presentare:

a) Statuto e atto costitutivo,

b) Dichiarazione di adesione accordo 

quadro 7/8/1998 per la costituzione RSU

I suddetti documenti possono essere 

presentati all’ARAN che ne rilascia 

l’attestazione di avvenuto deposito.
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POSSONO PRESENTARE LA LISTA 
CON ADEMPIMENTO.

COMPARTI DEFINITI DA
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LISTE

 le organizzazioni sindacali aggregate che non 

abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale;

 le organizzazioni sindacali che abbiano ceduto le 

proprie deleghe ad un nuovo soggetto e quindi 

abbiano cessato ogni attività sindacale;

 le organizzazioni sindacali congiuntamente fra di 

loro;

 le organizzazioni sindacali e le associazioni che 

non siano formalmente costituite;

 dipendenti attraverso proprie liste;

 associazioni che non abbiano finalità sindacali.

10

SOGGETTI ESCLUSI

COMPARTI DEFINITI DA
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LA LISTA DEVE CONTENERE 
LA DENOMINAZIONE ESATTA DELL’O.S. CHE LA 

PRESENTA. E’  ESCLUSA LA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE 
DIZIONI IMPROPRIE OVVERO USI LESSICALI NON 

CORRISPONDENTI ALLA DENOMINAZIONE STATUTARIA

PER L’UNIVERSITA’ e AFAM
Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca

OGNI LAVORATORE
PUO’ SOTTOSCRIVERE UNA SOLA LISTA PENA LA
NULLITA’ DELLA FIRMA APPOSTA.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA E’ RICHIESTO 
UN NUMERO DI FIRME NON INFERIORE AL:

1) 2% DEL TOTALE DEI DIPENDENTI FINO A 2.000 
UNITA’

2)  1%  O COMUNQUE NON SUPERIORE A 2OO IN 
AMMINISTRAZIONI CON UN NUMERO SUPERIORE 
A 2.000 UNITA’.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

LA LISTA: CARATTERISTICHE
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PRESENTATORE DI LISTA
Ogni lista ha 1 solo presentatore

Il Presentatore può essere:

• un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) 

dell’O.S. interessata

• un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere 

allegata alla lista)

• Un dirigente dell’amministrazione può essere presentatore 

di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della 

stessa nel solo caso in cui sia un dipendente 

dell’amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal 

dirigente del competente ufficio dell’amministrazione  

interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei 

modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve 

essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in 

forma scritta, un termine congruo all'organizzazione 

interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’

PRESENTATORE DI LISTA
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E’ POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA 
dal 14 FEBBRAIO 2018 al 9 MARZO 2018

PER OGNI ORGANIZZAZIONE SINDACALE
Le liste devono essere presentate direttamente 
dalle organizzazioni sindacali: 
• all’ufficio dell’amministrazione che, secondo i 

rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni 
sindacali o comunque il personale

• dalla data del suo insediamento direttamente 
alla Commissione elettorale. 

Le liste possono anche essere inviate per posta. In 
tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il 
termine massimo fissato per la presentazione della 
stessa ( 9 marzo 2018). Fa fede il protocollo in 
entrata della Commissione elettorale o 
dell’Amministrazione.
La data di ricevimento deve risultare dal protocollo 
dell’Amministrazione o della Commissione.

COMPARTI DEFINITI DA
CCNQ 13 luglio 2016 – DPCM 5 novembre 2010, n° 226

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE



ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’
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L’amministrazione continuerà ad attendere e a 
ricevere le liste fino all’insediamento e costituzione 
della Commissione elettorale. 

Se alla data del 9 Marzo - termine ultimo - non 
risulteranno presentate liste da parte di alcuna 
Organizzazione Sindacale, l’Amministrazione dovrà 
rilevare la temporanea mancanza di interesse allo 
svolgimento delle elezioni per la costituzione della 
RSU in quella sede di lavoro e darne immediata 
comunicazione all’Aran.

L’Amministrazione presso la quale si svolgono le 
elezioni per la RSU non ha alcuna competenza né 
può esprimere pareri in merito alla ammissibilità 
delle liste.

L'ammissione della lista elettorale comunque è 
compito esclusivo della Commissione elettorale. 

Per i compiti della Commissione Elettorale si rinvia 
alla Circolare n° 1/2018 dell’ARAN e al regolamento 
elettorale delle RSU.

COMPARTI DEFINITI DA
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PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE



ELEZIONI RSU  17-19  APRILE 2018    
AFAM - UNIVERSITA’
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NON POTRA’ ESSERE INFERIORE A:

a) 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 

200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, 

nelle amministrazioni che occupano un numero di 

dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al 

numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul 

numero di dipendenti eccedente i 200;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle 

amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al 

numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul 

numero di dipendenti eccedente i 3.000.

IL NUMERO DEI CANDIDATI PER CIASCUNA LISTA NON PUO’ 
SUPERARE DI OLTRE UN 1/3 IL NUMERO DEI COMPONENTI LA 
RSU DA ELEGGERE.
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NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU
NUMERO DEI CANDIDATI NELLA LISTA


